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IL DIRIGENTE 
 
Premesso che la Regione Campania non dispone di un adeguato sistema informativo  
dell'assistenza riabilitativa territoriale che consenta a livello regionale una compiuta e tempestiva 
conoscenza di dati ed informazioni per il governo ed il monitoraggio delle attività di riabilitazione 
erogate nel territorio regionale nonché lo scambio informativo in tempo reale fra gli attori del 
percorso riabilitativo  del paziente ai fini dell'appropriatezza, dell'efficienza e della semplificazione 
dei processi;  
 
Considerata  la limitatezza delle informazioni fornite dal flusso informativo “File H” relativo alle 
attività territoriali di riabilitazione ex art. 26 legge 833/78 e delle difficoltà connesse ad una sua 
eventuale implementazione volta a contemperare le esigenze informative sia del livello aziendale 
che di quello regionale e nazionale; 
 
Visto  l’ Intervento 1.3 - Governance dei flussi informativi di cui ai Programmi operativi 2016-8, e la 
complessità delle azioni necessarie alla definizione di una piattaforma regionale e di una 
infrastruttura unica di gestione del sistema informativo; 
 
Vista la  D.G.R.C. n. 10 del 17/01/2017  che dispone: 
a) di  realizzare  “ una infrastruttura unica a livello regionale per la gestione del Sistema Informativo 
Sanitario Regionale …  e di utilizzare la piattaforma regionale realizzata nell'ambito del progetto 
Sani.A.R.P., pianificando e realizzando le componenti mancanti e le eventuali integrazioni, anche di 
terze parti, per la realizzazione del Sistema Informativo Sanitario Regionale (SISR) con il necessario 
supporto di So.Re.Sa. Spa”; 
 
b)  al punto j) che  “i dati ed i flussi elaborati dal Portale Sani.A.R.P., quale piattaforma regionale 
funzionale alla Direzione Generale Tutela della Salute ed il Coordinamento del S.S.R., devono 
essere fruiti in tempo reale da tutte le UU.OO. Dirigenziali dipendenti dalla Direzione Generale 
medesima per le valutazioni di rispettiva competenza, finalizzate alle azioni di programmazione, 
monitoraggio e controllo delle prestazioni sanitarie erogate sul territorio regionale, fermo restando 
l’inderogabile soddisfacimento dei debiti informativi ministeriali”; 
 
Considerato che la programmazione dei servizi e il miglioramento dell'appropriatezza della presa in 
carico e dell'assistenza erogata al paziente con bisogno riabilitativo richiede specifiche attività di  
monitoraggio e valutazione degli interventi a carico del sistema sanitario,  sia a livello aziendale che 
a livello regionale, attraverso  la generazione di sistemi di indicatori e “cruscotti” accessibili a tutte le 
istituzioni interessate;   
 
Ritenuto necessario, pertanto,  in ossequio all'indirizzo della Giunta Regionale di cui alla DGR 
10/2017, disporre che: 

• la piattaforma Sani.A.R.P., già in grado di acquisire informazioni circa le fasi autorizzative ed 
erogative dell’assistenza riabilitativa territoriale, sviluppi ulteriori funzionalità al fine di 
informatizzare tutte le fasi del processo, ossia le procedure di valutazione, prescrizione 
autorizzazione, liste d’attesa, erogazione, monitoraggio e controllo dell'assistenza 
riabilitativa ex art. 26, anche in continuità con gli interventi riabilitativi in contesto ospedaliero 
e con gli interventi sociosanitari territoriali;  

• a partire dal 1 novembre 2017 tutte le AASSLL della Campania  utilizzino la piattaforma  
Sani.A.R.P. per registrare e conferire le informazioni relative alle procedure di all'assistenza 
riabilitativa ex art. 26, e adeguino in seguito allo sviluppo delle ulteriori funzionalità della 
piattaforma le proprie procedure informatiche;  

• la remunerazione delle prestazioni erogate entro i limiti di spesa programmati e attribuiti sia 
vincolata alla corretta e puntuale compilazione e trasmissione dei dati richiesti su Piattaforma 
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regionale Sani.A.R.P.  da parte delle strutture erogatrici private accreditate, come già 
previsto nello schema di contratto approvato in allegato con il DCA n. 85/2016; 

• che l’eventuale scelta da parte delle Direzioni strategiche delle aziende sanitarie di 
mantenere in essere software esistenti può essere consentita solo fino alla scadenza 
naturale dei contratti attualmente vigenti ed alla imprescindibile condizione che le medesime 
Direzioni garantiscano il confluire dei dati nella piattaforma Sani.A.R.P., a partire dal 1 
novembre 2017, al fine di permettere il flusso dati per un costante e sistematico monitoraggio 
delle attività di riabilitazione, in ottemperanza all’indirizzo espresso dalla Giunta Regionale; 

• che le ASL e le strutture erogatrici proseguano con le consuete modalità a garantire 
l'alimentazione del file H, curando la completezza dei dati relativi ai campi “Diagnosi”, 
“Menomazione” e “Codice prescrittore”, come da precedenti indirizzi; 

• che la U.O.D. 12 Assistenza e interventi sociosanitari sia abilitata all’accesso alla piattaforma 
per la fruizione di dati e flussi, in tempo reale,  per le attività di  competenza finalizzate alle 
azioni di programmazione e  monitoraggio degli interventi; 

 
Ritenuto, altresì, di affidare alla UOD 12, con la collaborazione della So.RESA e della Struttura 
Operativa Sani.A.R.P. e per quanto necessario di referenti delle ASL per l'assistenza riabilitativa: 

• l'individuazione delle  azioni di miglioramento e adeguamento del sistema Sani.A.R.P. alle 
esigenze di sviluppo di un sistema informativo per la gestione e monitoraggio dell’intero 
processo dell’erogazione dell’assistenza riabilitativa territoriale, dei percorsi riabilitativi per le 
principali patologie con impatto riabilitativo ai fini del miglioramento dell'appropriatezza della 
presa in carico e dell'assistenza  del paziente con bisogno riabilitativo;   

• la definizione di un insieme minimo di indicatori e parametri di riferimento, relativi ad 
elementi rilevanti per il monitoraggio dell'appropriatezza delle attività riabilitative;  

• la verifica dell'efficacia dell'applicazione del sistema anche in relazione all'evoluzione della 
normativa nazionale e regionale; 

 
 
Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal responsabile del procedimento  della UOD 12 

DECRETA  
Per i motivi esposti in premessa che formano parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento:   

1. di dover rendere operativo l’indirizzo della Giunta Regionale di cui alla DGRC n. 10/2017 e 
pertanto dare disposizioni per l’utilizzo della piattaforma regionale Sani.A.R.P. per la 
informatizzazione dell’intero processo erogativo dell’assistenza riabilitativa territoriale, con lo 
sviluppo di “cruscotti” accessibili alle aziende e alla Regione  al fine di monitorare e valutare 
la quantità e qualità dell’assistenza; 

2. che la piattaforma Sani.A.R.P., già in grado di acquisire informazioni circa le fasi 
autorizzative ed erogative dell’assistenza riabilitativa territoriale, sviluppi ulteriori funzionalità 
al fine di informatizzare tutte le fasi del processo, ossia le procedure di valutazione, 
prescrizione autorizzazione, liste d’attesa, erogazione, monitoraggio e controllo 
dell'assistenza riabilitativa ex art. 26, anche in continuità con gli interventi riabilitativi in 
contesto ospedaliero e con gli interventi sociosanitari territoriali;  

3. che a partire dal 1 novembre 2017 tutte le AASSLL della Campania  utilizzino la piattaforma  
Sani.A.R.P. per registrare e conferire le informazioni relative alle procedure di all'assistenza 
riabilitativa ex art. 26, e adeguino in seguito allo sviluppo delle ulteriori funzionalità della 
piattaforma le proprie procedure informatiche;  

4. che la remunerazione delle prestazioni erogate entro i limiti di spesa programmati e attribuiti 
sia vincolata alla corretta e puntuale compilazione e trasmissione dei dati richiesti su 
Piattaforma regionale Sani.A.R.P.  da parte delle strutture erogatrici private accreditate, 
come già previsto nello schema di contratto approvato in allegato con il DCA n. 85/2016; 
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5. che l’eventuale scelta da parte  delle Direzioni strategiche delle aziende sanitarie di 
mantenere in essere software esistenti può essere consentita solo fino alla scadenza 
naturale dei contratti attualmente vigenti ed alla imprescindibile condizione che le medesime 
Direzioni garantiscano il confluire dei dati nella piattaforma Sani.A.R.P., a partire dal 1 
novembre 2017, al fine di permettere il flusso dati per un costante e sistematico monitoraggio 
delle attività di riabilitazione, in ottemperanza all’indirizzo espresso dalla Giunta Regionale; 

6. che la U.O.D. 12 Assistenza e interventi sociosanitari sia abilitata all’accesso alla piattaforma 
per la fruizione di dati e flussi, in tempo reale,  per le attività di  competenza finalizzate alle 
azioni di programmazione e  monitoraggio degli interventi; 

7. che alla medesima UOD 12, con la collaborazione della So.RESA e della Struttura Operativa 
Sani.A.R.P. sono affidati:  

7.1 l'individuazione delle  azioni di miglioramento e adeguamento del sistema Sani.A.R.P. 
alle esigenze di sviluppo di un sistema informativo per la gestione e monitoraggio 
dell’intero processo dell’erogazione dell’assistenza riabilitativa territoriale, dei percorsi 
riabilitativi per le principali patologie con impatto riabilitativo ai fini del miglioramento 
dell'appropriatezza della presa in carico e dell'assistenza  del paziente con bisogno 
riabilitativo;   
7.2 la definizione di un insieme minimo di indicatori e parametri di riferimento, relativi ad 
elementi rilevanti per il monitoraggio dell'appropriatezza delle attività riabilitative;  
7.3 la verifica dell'efficacia dell'applicazione del sistema anche in relazione all'evoluzione 
della normativa nazionale e regionale; 

8. che l’utilizzazione della Piattaforma regionale Sani.A.R.P. e il raggiungimento degli obiettivi 
LEA per l'appropriatezza della riabilitazione territoriale rappresentano obiettivi prioritari dei 
Direttori Generali; 

9. di inviare il presente provvedimento alle AA.OO, alle Aziende Sanitarie Locali, alla Struttura 
tecnica di Saniarp presso la ASL di Caserta, ed a So.Re.Sa. S.p.A., per quanto di rispettiva 
competenza; 

 
10. di inviare al B.U.R.C per la pubblicazione 

 
 
 Avv. Antonio Postiglione 
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